
Corso organizzato da:

Ispettorato ANC Lombardia
Coordinamento Formazione

Autorizzato da:

In Collaborazione:

Corso di Primo Soccorso
Trasporto Sanitario Semplice

Quanto dura
il corso:

16 ore,  12 delle quali teoriche e 4 di 
pratiche. Gli incontri si svolgeranno 
dalle ore 8:00 alle 17:00, i corsi si 
terranno sabato 22 e domenica 23 
Novembre 2014 ad Airuno (LC)  e 
sabato 29 e domenica 30 Novembre 
2014 a Brugherio (MB). Al termine e’ 
previsto un questionario di verifica a 
cui si accede con la presenza a 
entrambe le giornate. 
Posti disponibili: 30 per luogo di 
svolgimento

Cosa viene
insegnato:

Aspetti giuridici del trasporto e 
accompagnamento sanitario; cenni 
sulle principali problematiche delle 
persone con problemi sanitari, 
aspetti dell’approccio psicologico e 
relazionale con l’utente, approccio al 
sistema sanitario ABC della 
rianimazione cardio polmonare.

Come 
iscriversi:

Compilando il modulo on-line che si 
trova sul sito www.anclombardia.it  o 
mandando di prenotazione una email 
a  corso-sanitario@anclombardia.it 
Ulteriori informazioni sul corso a:
340 2595309 info contenuti corso
339 6692263 edizione Airuno (LC)
335 1428763 edizione Brugherio (MB)
Costo iscrizione 5,00€

Chi può
partecipare:

Tutti i cittadini dai 16 anni* e 
volontari che desiderano conseguire 
l’attestato di abilitazione per il 
Trasporto Sanitario Semplice, 
riconosciuto in Regione Lombardia.

* i ragazzi dai 16 ai 17 anni potranno 
frequentare il corso ma non potranno 
operare in strutture  al compimento 
del 18° anno di età.

Sabato 22 e Domenica 23 Novembre
ad Airuno (LC) dalle 8:00 alle 17:00
Sabato 29 e Domenica 30 Novembre
a Brugherio (MB) dalle 8:00 alle 17:00
Organizzati dall’Associazione Nazionale Carabinieri della 
Lombardia,  i corsi di Primo Soccorso di 16 ore per il Trasporto 
Sanitario Semplice (T.S.S.) sono conformi agli standard Eupolis e ai 
DGR di Regione Lombardia n. 893/2010 e n. 3542/2012. Il corso 
sarà tenuto da Istruttori Regionali accreditati ed appartenenti al 
CE.FRA. della F.V.S. del Nucleo Volontari ANC Valle del Chiese 

Associazione Nazionale Carabinieri  - Ispettorato Lombardia
 www.anclombardia.it - info@anclombardia.it
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